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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205258-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Villanova Mondovì: Lavori di costruzione di seggiovie
2018/S 090-205258
Bando di concessione
Servizi
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Centrale unica di committenza associata presso il comune di Villanova Mondovì
Via Alessandro Orsi 8
Villanova Mondovì
12089
Italia
Persona di contatto: Geom. Emiliano Leandro
Tel.: +39 0174698151
E-mail: villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it
Fax: +39 0174597151
Codice NUTS: ITC16
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.villanova-mondovi.cn.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.frabosa-sottana.cn.it/
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.frabosa-sottana.cn.it/bandigara-atti.php
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Progettazione, realizzazione e gestione della seggiovia biposto ad ammorsamento permanente «Rocche
Giardina» (1575,15-1925,35).
Numero di riferimento: 471759295

II.1.2)

Codice CPV principale
45234230

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
— progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
— direzione lavori e servizi tecnici connessi,
— costruzione e gestione della seggiovia biposto ad ammorsamento permanente «Rocche Giardina».

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 11 680 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC16
Luogo principale di esecuzione:
Loc. Alpe Scalette — fraz. Artesina — comune di Frabosa Sottana.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Oggetto della concessione è:
— progettazione esecutiva, previa accettazione del progetto definitivo di cui alle premesse ex art. 23/12 D.Lgs.
50/2016,
— coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
— direzione lavori,
— assistenza lavori e contabilità,
— realizzazione e gestione della seggiovia biposto ad ammorsamento permanente «Rocche
Giardina» (1575,15-1925,35), in attuazione del progetto approvato con prescrizioni, come da premessa.
In particolare la concessione ha ad oggetto:
— la progettazione esecutiva ex artt. 23 e 216/4 D.Lgs. 50/2016, rispettosa del progetto definitivo approvato e
delle prescrizioni dettate dalla conferenza di servizi; gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 (CSE e CSP); la
direzione dei lavori; l’assistenza ai lavori e la contabilità;
— l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e di quant’altro necessario per l’esecuzione e la
gestione dell’opera e del servizio in regime di servizio pubblico;
— la costruzione «chiavi in mano» del nuovo impianto costituito:
—— da stazione di partenza (stazione di valle),
—— stazione di arrivo (stazione di monte),
—— tracciato di linea e relativi sostegni,
—— opere connesse (piazzali, rampa di allontanamento, meglio descritti nei documenti di progetto)
e di tutto quant’altro possa occorrere ai fini del servizio di trasporto persone. Sussistendo impegno dell’attuale
gestore a smantellare l’esistente sciovia «Rocche Giardina» e a ripristinare le aree in modo da consentire la
realizzazione del nuovo impianto, la rimozione degli impianti esistenti è esclusa dalla concessione,
— la gestione, funzionale e tecnica, integrata con quella degli impianti insistenti nel comprensorio e gestiti da
Artesina S.p.A. e Prato Nevoso S.p.A,
— la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli adeguamenti tecnici necessari a consentire il servizio di
trasporto persone in regime di servizio pubblico, le revisioni programmate e straordinarie del nuovo impianto
costruito per tutta la durata della concessione. Il tutto nel rispetto del capitolato speciale e dello schema di
convenzione,
— la consegna al comune, al termine della concessione, dell’impianto senza corrispettivo alcuno.
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La durata della concessione, considerati i profili rilevanti ex art. 168 D.Lgs. 50/2016, è fissata in 40 anni dalla
data di inizio esercizio ed autorizzazione per l’apertura al pubblico dell’impianto.
Sono inoltre previsti (in aggiunta) i seguenti tempi:
— progettazione esecutiva e CSP: 60 gg solari e consecutivi dalla stipula della convenzione ovvero dalla
richiesta di avvio della prestazione proveniente dal RUP,
— lavori: 112 gg solari e consecutivi dalla richiesta di avvio della prestazione proveniente dal RUP,
— avvio della gestione dell’impianto, come da schema di convenzione e capitolato speciale.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 11 680 000.00 EUR

II.2.7)

Durata della concessione
Durata in mesi: 480

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Non avendo reperito un codice CPV relativo al servizio oggetto di concessione, il CPV indicato è relativo
esclusivamente ai lavori; la concessione prevede peraltro la gestione del servizio di trasporto all'esito della
costruzione, avente valore superiore rispetto a quello dei lavori.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Requisiti di ordine generale e speciale come da Disciplinare.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2)

Condizioni relative alla concessione

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione della concessione:
Come da documentazione di gara.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione della
concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 15/06/2018
Ora locale: 12:00
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Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte
Via Confienza 10
Torino
10121
Italia
Tel.: +39 0115576411
Fax: +39 0115576401
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
10/05/2018
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